Spazio riservato al protocollo

Spazio per apposizione marca da bollo € 16,00
(una ogni quattro facciate - D.P.R. n. 642/1972, art. 5)

In caso di esenzione, specificarne il titolo:

………………………………..
……………………………..

Al COMUNE di PADOVA
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento
Oggetto: ASSEGNAZIONE IN USO SISTEMATICO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN
VIALE ARCELLA 21-23, DA DESTINARE A FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO, CULTURALE
AGGREGATIVO E CIVICO, ATTRAVERSO LA SPERIMENTAZIONE DI UN PERCORSO DI
COPROGETTAZIONE.

Il/la sottoscritto/a ……….......………...............................………………….nato/a a .…………….…………............…
il .....….......….........…, residente a .....................................................Via .....…………................….........… n. …...
in qualità di ......................……..……........... dell’Associazione/E.T.S.. ...……………….……………………….....…
con sede a............………..……….............................in Via ......…..………..…..................…………….....................
Partita IVA ....…….......…………........ cod. fiscale..................….................................... Tel. .....…………...…..….
e-mail……………………………………………… PEC ……………………………………………………………………
CHIEDE
in nome e per conto dell’Associazione/E.T.S. sopra indicata/o, di partecipare alla selezione descritta in oggetto,
e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 d.P.R. 445/2000 e delle conseguenze previste
dall'art. 75 del medesimo D.P.R., per il caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. che l’Associazione/E.T.S. che rappresenta, è iscritta/o al REGISTRO ……………………………………………...
………………………………………………………………………………………….al n. …………………………………;
2. di avere i poteri di sottoscrivere la presente dichiarazione in nome e per conto dell’Associazione/E.T.S.;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso pubblico e
negli atti connessi alla procedura;
4. di accettare il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto dalla Regione Veneto in data
17 settembre 2019;

5. di aver letto le istruzioni allegate al modello di dichiarazione e di essere pertanto consapevole delle sanzioni in
cui può incorrere il/la sottoscritto/a e l’Associazione/E.T.S. nel caso risultasse, a seguito di verifica (art. 71 d.P.R.
445/2000), la falsità di quanto dichiarato;
6. l’assenza delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione previste dall’art. 80 D.Lgs.
50/2016; (1) – v. istruzioni sotto riportate
7. l’assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16- ter, D.lgs.
165/2001 (“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”);
8.
di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’art. 3 della legge 68/1999;
(ovvero)
di non essere tenuto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 per i seguenti motivi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Allega alla presente richiesta/dichiarazione:
1) Atto costitutivo dell’Associazione/E.T.S. e schema aggiornato delle cariche;
2) Descrizione dell’idea progettuale, redatta secondo lo schema allegato all’Avviso pubblico
3) documento in corso di validità del sottoscrittore, salvo che la dichiarazione non sia sottoscritta
digitalmente.
…………………………… il ………………………………………
(firma)

(1) Istruzioni e avvertenze per la compilazione della dichiarazione
La dichiarazione può essere sottoscritta anche in digitale.
Se la sottoscrizione avviene non in formato digitale, alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia non
autenticata di un documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 d.P.R. 445/2000.
Potranno essere effettuati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000, e
qualora risultasse la falsità di uno o più stati, fatti e qualità dichiarati, saranno applicate le seguenti sanzioni:
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace;
denuncia del fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
La dichiarazione non riguarda solo il firmatario. La sussistenza dei requisiti d’ordine generale previsti dall’art.80
commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 19.4.2016, n. 50 è riferita anche agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e
direttori tecnici.

In fase di verifica, il controllo sarà esteso a tali soggetti.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 REGOLAMENTO GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa, resa agli interessati ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016, disciplina il tratta mento dei dati personali forniti al Comune di Padova nell’ambito del procedimento di assegnazione in uso sistematico di locali di proprietà comunale siti in Viale Arcella 21 – 23, da destinare a finalità di interesse pubblico,
culturale, aggregativo e civico, attraverso la sperimentazione di un percorso di coprogettazione.
Titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. a)
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via del
Municipio 1, 35122 Padova, e-mail risorseumane@comune.padova.it - Pec protocollo.generale@pec.comune.padova.it
Responsabile della Protezione dei dati e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. b)
Il Responsabile della Protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L, con sede in via Jacob n. 15, cap 38068; Rovere to (TN), e.mail: dpo@comune.padova.it;
Finalità del trattamento e base giuridica – Art.13 co.1 lett.c)
Il Titolare tratta i dati personali comunicati in esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante ai sensi
dell'art. 6 co.1 lett.e) del GDPR, dal Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi
economici e del Patrocinio del Comune di Padova.
Luogo e modalità del trattamento – Art. 13 co.2 lett. f) e Art. 29
I dati personali sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale da parte di personale del Comune di Padova
istruito, formato e autorizzato al trattamento dei dati, secondo i principi di corr ettezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici secondo modalità idonee a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi.
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare l'interessa to.
Obbligo di conferimento dei dati – Art. 13 co.2 lett.e)
Il conferimento dei dati è obbligatorio e in difetto non sarà possibile l'evasione della richiesta dell'interessato.
Ambito di comunicazione dei dati – I soggetti destinatari – Art.13 co.1 lett.e)
I dati trattati dal Comune di Padova saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed even tualmente a Soggetti pubblici ed alle Autorità di controllo e di verifica in forza di obblighi normativi.
Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n.1
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti mediante la compilazione della modulistica prevista per il
procedimento di richiesta di patrocinio e di erogazione di contributo economico, e rientrano nella tipologia di dati
identificativi e di contatto del soggetto richiedente il contributo, in quanto persona fisica, e nella tipologia di dati
identificativi e di contatto del legale rappresentante e del referente nel caso in cui l'istante sia una persona giuridica.
Trasferimento dei dati all'estero – Art. 13 co.1 lett. f)

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati personali – Art.13 co.2 lett.a)
I dati verranno conservati in base alle scadenze previste dalle norme di legge, fatti salvi gli obblighi di archivia zione e conservazione previsti dalla normativa, dal Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali
del Comune di Padova e dal Manuale di conservazione del Comune di Padova.
Diritti dell’interessato – Capo III del Regolamento UE n.679/2016
In qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi dati personali, per la rettifica, l’integrazione o an che, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Al tresì può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto all' art. 77 del Regolamento UE n.679/2016.

